
  

 

 

 

 

COMUNE DI CHIARAMONTI 
Provincia di Sassari 

 

                                                                                                 COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 16 DEL  23-07-2015 

 

OGGETTO: 

 

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015. 

Esame ed approvazione. 

 

L’anno  duemilaquindici  addì  ventitre  del mese di luglio  alle ore 18:45, in Chiaramonti, nella 

sala delle adunanze consiliari, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, con la partecipazione dei signori 

consiglieri: 

 

Pischedda Marco P Mannoni Salvatore A 

Solinas Salvatore Matteo P Stincheddu Marco P 

Muzzoni Giuseppe P Soma Iris P 

Solinas Maria Antonietta P Demontis Vincenzo P 

Truddaiu Dario P Michienzi Giuseppe A 

Brunu Eugenio P Cossu Antonio P 

Soma Tonino P   
 

   Presenti n.   11 

   Assenti n.    2 

 

Presiede  Pischedda Dott. Marco nella sua qualità di SINDACO. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Ara Antonio. 

Assiste alla seduta senza diritto di voto l’assessore esterno Dott.ssa Deborah Sotgiu. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

In prosecuzione di seduta il Sindaco introduce l’argomento in oggetto posto all’ordine del giorno. 

Illustra la proposta di deliberazione l’Assessore Deborah Sotgiu. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

RICHIAMATI in particolare: 

− il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

− il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 in data 31/07/2015 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in 

data odierna; 

VISTI: 

− l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

− il  decreto del  24 dicembre 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale  n. 301 del 30 dicembre 

2014 con il quale il termine per l’approvazione dl bilancio di previsione  da parte degli enti 

locali è stato inizialmente  differito al 31 marzo 2015; 



− il decreto del 16 marzo 2015  , pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 67 del 21 marzo 2015, con il 

quale il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione  da parte degli enti locali è stato 

differito successivamente al 31 maggio 2015 

− il decreto del ministero dell’interno  del 13 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  N. 

115 del 20/05/2015, con il quale  il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione  da 

parte degli enti locali è stato ulteriormente prorogato  al 30 luglio 2015; 

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 

legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 

23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 

integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione 

del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati 

i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  



4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 

percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 

grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui 

all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e 

non domestiche;  

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, 

stipulato con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Tempio Pausania il 26 giugno 2007, 

al n. 353, Serie 1 e pubblicato sul BURAS Parte III, annunzi legali, n. 19 del 26 giugno 2007; 

CONSIDERATO che il Comune di Chiaramonti, già aderisce alla gestione associata con 

conferimento della delega per l’esecuzione del Servizio in argomento come da deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 33 del 19 ottobre 2007; 

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 3 del 29/01/2015 avente ad oggetto: “Gestione in forma 

associata delle funzioni e dei servizi inerenti a raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilati. Approvazione nuova convenzione.”; 

DATO ATTO: 

-che l’Unione dei Comune dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas ha predisposto e 

trasmesso il piano dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

ed assimilati, per un importo  pari a Euro 163.311,59; 

-che il Servizio finanziario  dell’Ente, ha integrato al predetto piano i costi di accertamento, 

riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, da cui si evince un 

costo complessivo di gestione del servizio pari a €  183.456,59 che il Comune dovrà coprire 

integralmente con la tariffa, calcolata per il 2015, secondo il metodo normalizzato ex DPR 

158/1999, così come indicato nel seguente prospetto: 

Prospetto determinazione costi sostenuti 

 

 

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati. 

 

 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              2.779,90  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             42.807,08  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.779,55  

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 

non  compreso nelle precedenti voci) €              1.157,17 



CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata. 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 

appalto e/o convenzioni con gestori) €             73.880,65  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido 

e verde, costi di compostaggio e trattamenti) €             13.351,92   

CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.048,06    

CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del 

servizio o appalto minimo 50% di B9) €              9.523,94    

CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei 

costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di 

consumo, cancelleria e fotocopie). €             10.026,45    

 CK Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale 

investito,..) 
€              6.811,28    

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,60 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             183.456,59 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             38.220,66  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             145.235,93  

 

- che sull’importo del Piano Finanziario è prevista l’applicazione del Tributo Provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela,  protezione ed igiene dell’ambiente T.E.F.A., nella misura del 

5% in favore della Provincia di Sassari così come deliberato con atto della Giunta Provinciale n. 

11 del 31.01.2006; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 

e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, è stata calcolata come da 

prospetto che segue: 

percentuale di  attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

% costi fissi 

utenze 

 

86,00

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

Ctuf =  

ΣTF x  

€   32.869,77 



domestiche €        157.772,67 domestiche % attribuibili utenze 

domestiche 

86,00% 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

 

86,00

% 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTVx  

86,00% 

         €  

124.902,90 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             

25.683,92 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

14,00

% 

Ctnf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  

14,00% 

€     5.350,89 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

 

14,00

% 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  

14,00% 

   €    20.333,03 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 che sancisce la 

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario; 

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 8, astenuti n. 

3 (Brunu, Cossu, Soma Tonino)  

D E L I B E R A 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, 

 

1.di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, articolato nelle seguenti 

sezioni: 

Prospetto determinazione costi sostenuti 

 

 

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              2.779,90  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             42.807,08  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.779,55  

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 

non  compreso nelle precedenti voci) €              1.157,17 



CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 

appalto e/o convenzioni con gestori) €             73.880,65  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido 

e verde, costi di compostaggio e trattamenti) €             13.351,92   

CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.048,06    

CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del 

servizio o appalto minimo 50% di B9) €              9.523,94    

CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei 

costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di 

consumo, cancelleria e fotocopie). €             10.026,45    

 CK        Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale 

investito,..) 
€              6.811,28    

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,60 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             183.456,59 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             38.220,66  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             145.235,93  

2. di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di 

tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità 

all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare 

la tariffa di riferimento); 

3. di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013; 

4. di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 

relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma. 

5. di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace il suddetto deliberato, con separata votazione in 

forma palese, consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Brunu, Cossu, Soma Tonino) 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del d. 

lgs.del 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso: 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  

 il Responsabile del Servizio 

 F.to Rag. Pintus Angela 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  

 il Responsabile del Servizio 

 F.to Rag. Pintus Angela 

 

 
 

 

 

 

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to  Pischedda Dott. Marco                                                            F.to Dott. Antonio Ara 

 
 

 

 

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari, prot.n. 4071 lì, 

28-07-2015 e che trovasi in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal 28-07-2015 per giorni 15 

consecutivi. 

 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                 F.to Dott. Antonio Ara 
 

 

 

 

Divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in seguito a pubblicazione all’Albo Pretorio n.689 in data 28-07-2015  

Rimasta in pubblicazione dal 28-07-2015  al 12-08-2015. 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   F.to Dott. Antonio Ara 

 

 

La presente delibera è conforme all’originale esistente presso questo ufficio. 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   Dott. Antonio Ara 

 

   

 

 


